
DESTINATARI  

Tutte le figure operanti in ambito di salute mentale, 

disabilità, integrazione, educazione speciale e non; tutti 

gli interessati ad esperienze di cura e relazione attraverso 

la musica. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Partecipazione gratuita previa iscrizione obbligatoria 

compilando l’apposito modulo scaricabile da: 

www.progettopersonapadova.altervista.org 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICO-ARTISTICI: 

Mario Degli Stefani, Francesco Facchin,  

Manuela Guadagnini 

COMITATO SCIENTIFICO: 

Michele Biasutti, Mario Degli Stefani, Francesco Facchin, 

Manuela Gudagnini, Leonardo Meneghetti,  

Stefano Sanzovo, Alberto Schon. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Associazione Eufonia, Tatiana Lai, Laura Alessio, 

Marilisa Fiorilla, Doris Radolovic, Giovanna Pescetti. 

Fondazione G.E. Ghirardi Onlus—Irene Meneguzzo 

 

REFERENTE TECNICO: Riccardo Tronca 

REFERENTI PER OPERATORI: Martina Bardin, 

Paolo Tono 2° Servizio Psichiatria Ulss16 Padova 

 

CONTATTI/INFO:  
E-mail:  info.personavoceidentita@gmail.com 

 asseufonia59@gmail.com 

Cell:  329 7761582 / 328 0365335 

Web: www.progettopersonapadova.altervista.org 

 progettoPerSonaPadova 

          gruppomtpsichiatria 

 www.fondazioneghirardi.org         

 fondazione.g.e.ghirardi 

 

PATROCINI  
 

 

 

 

(in attesa di): Ordine degli Psicologi del Veneto, Ordine 

Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCO), Confederazione 

Italiana Associazioni e scuole di Musicoterapia 

(CONFIAM), Associazione Italiana Professionisti della 

Musicoterapia (AIM). 

PROGETTO PerSona – Insieme con la Musica 

Musica - Disagio - Salute 
 

Il Progetto PerSona – Insieme con la Musica si 

fondasull’idea che la musica è per la Persona an-

che se ha bisogno, per esserci, della dedizione di 

Persone che la realizzano. La musica inoltre vive 

al di là dell’esecuzione in sé, quando è forte il bi-

sogno di esprimersi collettivamente attraverso di 

essa. La manifestazione si articola in due giornate 

in cui ai momenti di riflessione e dibattito delle 

mattinate con relazioni e tavole rotonde si susse-

guono nei pomeriggi rassegne di gruppi musicali 

provenienti da diverse realtà in cui la musica si è 

diversamente declinata come forma di integrazio-

ne, riabilitazione, inclusione e accessibilità.  

La prima giornata è dedicata al ruolo che la musica 

ha all’interno dei Centri di Salute Mentale quale 

strumento per la relazione, la presa di contatto e 

l’elaborazione delle emozioni vissute singolarmen-

te e nel contesto sociale con agli “altri”. Momento 

dunque di presa in carico della Persona per aprire 

uno spazio di integrazione, appoggio e cura della 

salute mentale nel territorio. Nella giornata di ve-

nerdì sono trattati temi quali l'integrazione sociale 

e la prevenzione del disagio giovanile attraverso la 

musica. A tal riguardo le iniziative artistiche, di-

dattiche e sociali di Daniel Barenboin, con la scuo-

la di musica di Ramallah e l’orchestra israelopale-

stinese “West Eastern Divan Orchestra” rappre-

sentato esempi estremamente interessanti. Altro 

importante aspetto è quello dell’accessibilità, inte-

sa come possibilità di accedere alla musica e alla 

sua pratica, anche a livello professionistico, in caso 

di disabilità sensoriali. n questi ambiti quindi si 

colloca “Insieme per la Musica” con l’intento di 

fornire spunti di riflessione e stimoli operativi at-

traverso la condivisione di esperienze in cui con la 

Musica si eliminano differenze in favore di inte-

grazione ed inclusione. 
  Responsabili scientifico-artistici 

  Dr. Mario Degli Stefani 

  M° Francesco Facchin 

  Dott.ssa Manuela Guadagnini 

In collaborazione con 

 
 

 

 

 

e con 
GMP Gruppo Musicoterapia in Psichiatria 

ASSOCIAZIONE MuSA Musica Salute Arte 

ASSOCIAZIONE U-Mus Umanità in Musica 
 

 

 

Progetto PerSona 
 

INSIEME CON LA MUSICA  
Musica tra salute, disabilità, integrazione, inclusione 

 

 

27 –28 ottobre 2016 
Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi 

Piazzola sul Brenta (Padova) 
 

 
Con il Patrocinio di: 
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